
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 752 del 13/07/2020

Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Ragioneria

Oggetto: 
PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ANNO 2019

ALLEGATI - CONTO DEL TESORIERE 
(impronta: 3C5D17A811F0C01A8EE6D45A3A37E693DD852D26C7B0257F96E10E7784B734DA)

LA DIRIGENTE

Visto le modifiche apportate al D.Lgs.vo n. 267/200 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali), dal D.L. 154/2008, come modificato dalla Legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 
189, pubblicata nella G.U. n. 286 del 6 dicembre 2008, ed in particolare le modifiche all’art. 226, ai 
sensi del quale, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Tesoriere, per effetto di 
cui all’art. 93 dello stesso TUEL, rende all’Ente Locale il conto della propria gestione di cassa il  
quale lo trasmette successivamente alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 
entro 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto;

Vista  la  delibera  Consiglio  Comunale  n.  70  del  26  luglio  2016,  con  la  quale  veniva  indetta 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 
2017- 31 dicembre 2021, aggiudicato alla Banca CRAS Credito Cooperativo Toscano Siena con 
sede in Sovicille (SI) , come da contratto Rep. 10946 stipulato in data 20 dicembre 2016 a rogito 
del Dott. Lucio D’Agostino quale Segretario Generale del Comune di Cecina;

Preso atto che con posta elettronica certificata  del 04/02/2020 acquisita al protocollo dell’Ente con 
il numero 2020/4925 pari data, Banca Cras Credito Cooperativo Toscano – Siena ha comunicato 
la fusione, con effetto giuridico dal 10/01/2020, con BCC Umbria Credito Cooperativo acquisendo 
la seguente nuova denominazione: Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana - Umbria

Preso atto che la Tesoreria  Banca Centro Credito Cooperativo Toscana - Umbria ha presentato il 
conto giudiziale relativo all’anno 2019, con posta elettronica certificata in data 30/01/2020 assunto 
agli atti dell’Amministrazione al prot. n.  4234 del  30 gennaio 2020, redatto su modello approvato 



col  regolamento  di  cui all’articolo  160  del  D.Lgs.267/2000  e  che  in  allegato  agli  stessi  conti 
giudiziali è stata inviata la documentazione prevista dall’art. 226, comma 2 del D.Lgs.267/2000, 
depositata in atti di ufficio;
Preso atto che il conto della tesoreria presenta un totale riscosso di € 32.591.213,42, un totale 
pagato  di  €  35.246.265,48  ed  un  fondo  di  cassa  al  31  dicembre  2019  di  €  4.324.726,32 
comprensivo del fondo cassa alla data del primo gennaio 2019 pari a € 6,979,778,38;

Rilevato che i presenti conti giudiziali relativi all’anno 2019 sono pervenuti entro il termine previsto 
dalla  normativa in materia,  sono stati  regolarmente parificati  dal  Dirigente Servizi  Finanziari  il 
quale ha verificato: 
1) la corrispondenza delle informazioni contenute nello stesso con le scritture contabili dell’Ente;
2)  la  mancanza di  eventuali  rilievi,  denunce e contestazioni  emersi  a  carico del  tesoriere (dal 
verbale dei revisori - dalle verifiche di cassa - dalla delibera d'approvazione del rendiconto - da 
segnalazione);
3) l’inesistenza di eventuali eccedenze di pagamento nel conto del tesoriere (art. 216 Tuel);
4) che non è stato fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
5) la regolarità dei pagamenti in conto residui come da elenco dei residui trasmesso (art. 216, c. 3 
Tuel);
6) che non vi sono interessi di mora per ritardati pagamenti delle rate di ammortamento mutui (il  
Tesoriere, su delegazione di pagamento, è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle date 
stabilite - art. 220 Tuel);
7) la regolarità degli interessi attivi sulle giacenze di cassa ed il rispetto delle norme sul regime 
della Tesoreria Unica;
8) l’inesistenza di gestioni fuori bilancio;
9) il bilanciamento delle partite di giro;
10) l’inesistenza di interessi passivi per ritardati pagamenti per oneri previdenziali e per pagamenti 
derivanti da obblighi tributari, riconducibili a comportamenti del Tesoriere;
11) la regolarità dei compiti della gestione delle entrate da parte del tesoriere (riscossione entrate: 
artt. 209, 214, 215 Tuel);

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 39 del 30.06.2020 “Incarico a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1 del D.lgs 267/2000, di “Dirigente” presso il Settore “Servizi Finanziari, Tributi 
e Personale”;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
relativo alle funzioni della dirigenza ed il vigente regolamento comunale di organizzazione,

D E T E R M I N A

1) di parificare, dopo le necessarie verifiche elencate in narrativa, il conto giudiziale  del conto di 
tesoreria  presentato dal  Tesoriere Banca Centro Credito Cooperativo  Toscana Umbria relativo 
all’esercizio 2019,   da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti 
entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.



Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n°  752      del  13/07/2020 

Oggetto:  PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ANNO 2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 151 - 4° Comma  del 
Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile attestando 
la copertura finanziaria del presente Atto.

Il Dirigente
Alessandra Meini

Cecina,  14/07/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.










































































































